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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 

esprime parere favorevole in ordine 
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che, per l'impegno assunto, esiste 

regolare copertura finanziaria. 
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A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE 

Oggetto: Determina di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990 della 
determinazione n. 228 del 16/03/2022 nonché dell'Avviso Pubblico per Manifestazione d'Interesse 
per la selezione di n. 3 (tre) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC 

MED progetto  "GREENLAND"  ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice  CUP  
J29120001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 



A.R.S.A.C. 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE 

Il Dirigente 

VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale il Dr. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese; 
VISTO il provvedimento N. 5/21 del 22.12.2021, che conferisce al Dr. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente 
del Settore Amministrativo 

VISTO il provvedimento N. 6/21 del 23.12.2021, che riorganizza alcune responsabilità e attività dei Settori 

ARSAC, disponendo di mantenere ad interim, al Direttore Generale Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità dei 

Settori "Programmazione e Divulgazione" e "Ricerca Applicata e Sperlmentazione", di assegnare ad interim 
al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Servizi Tecnici di Supporto e del Ce.S.A. 9 di Reggio 

Calabria; 

VISTA la circolare n. 1 del 10.01.2022, che comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 149 del 
28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e con delibera-

zione n. 1 del 10.01.2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2022, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni deri-
vanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 

pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 

particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all'azienda; 

VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del DIgs. 50/2016; 
VISTA la deliberazione 89/DG del 30.07.2021, che approva la convenzione tra ARSAC e Regione 

Calabria, Progetto  GREEN SKILLS FOR  A SUSTENAIBLE  DEVELOPMENT "GREENLAND",  per le attività 

di formazione e informazione, rivolte a giovani e donne che non seguono né percorsi di istruzione né di 

lavoro; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 228 del 16/03/2022 che ha disposto di dare corso alla procedura 

individuata nell'affidamento diretto ex art. 36,  co.  2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., preceduta 
dall'Avviso pubblico volto alla selezione di n. 3 (tre) Operatori economici/consulenti di questa Azienda da 

inserire 	nel 	Programma 	ENI 	CBC 	MED 	progetto 	GREENLAND  

(https://www.enicbcmed.eu/projects/greenland);  

VISTO l'Avviso di indagine di mercato, pubblicato in data 17/03/2022, per l'acquisizione di manifestazioni 

d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36  co.  2,  let.  a) D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il RUP ha caricato tutta la documentazione di che trattasi 

sulla piattaforma elettronica Net4market ma non ha indetto la gara, e che tale inadempimento ha pregiudi-

cato i termini di pubblicazione non garantendo adeguata pubblicità e trasparenza; 

VISTA la facoltà' che l'ARSA,C %i,è riservata nell'Avviso di manifestazioni di interesse, di sospendere, modifica-

re o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della relativa 

gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

SU PROPOSTA del RUP dott. Michelangelo Bruno Bossio formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, 
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP. 



DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990 la Determinazione 228 del 
16/03/2022 e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi di 
negoziazione previste nell'Avviso pubblico di indagine di mercato; 

• di revocare, conseguentemente, in autotutela l'Avviso Pubblico per Manifestazione d'Interesse 

per la selezione di n. 3 (tre) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI 

CBC MED progetto  "GREENLAND"  ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.ii.mm.; 

• di stabilire che sarà avviato un nuovo procedimento per la selezione di n. 3 (tre) operatori 

economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto  "GREENLAND"  ai 
sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., con relativa pubblicazione 
dell'avviso e suoi documenti allegati e con aggiornamento dei termini; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33. 

IL DIRETTORE GENERALE 
DIRIGENTE AD INT IM 

SETTORE PROGRAMMAZIONE IVULGAZIONE 

(DOTT. BRUN 	AIOLO) 
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